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A V V I S O N ° 140  

 
 Oggetto: Google Science Fair – competizione online scientifica e tecnica  
 

Il motore di ricerca Google ha avviato, anche per quest’anno, l’iniziativa Google Science Fair. Si tratta di una 

competizione online scientifica e tecnica di livello internazionale, individuale o di gruppo, ed è rivolta ai ragazzi 

di età compresa tra 13 e 18 anni.  

 

Si tratta di presentare un progetto scientifico o tecnico con l'ausilio anche di docenti mentori. 

 

L’obiettivo è incoraggiare gli studenti a cambiare il mondo attraverso l'indagine scientifica e la risoluzione di 

problemi. Essi approfondiranno l'argomento scelto e svilupperanno competenze fondamentali durante il percorso. 

Gli studenti con i loro progetti e idee, se selezionati, potranno concorrere per i numerosi premi messi a 

disposizione ed inoltre i 16 finalisti mondiali, insieme a un genitore o un tutore, si recheranno nella sede centrale 

di Google a Mountain View, in California, per presentare il loro progetto ai giudici. 

 

E’ possibile inviare i progetti dal 21/2/2016 al 18/05/2016. 

 

Per farsi aiutare nel proprio progetto, idea, sperimentazione si può chiedere l’aiuto, anche se non indispensabile, 

di un mentore, come per esempio un insegnante. 

 

Ai docenti si richiede di stimolare la partecipazione a queste iniziative in quanto tutto ciò consente di migliorare il 

rapporto degli studenti con la scienza e la tecnologia e contribuisce a sviluppare un modo nuovo di guardare il 

mondo, porre domande e rispondervi tramite la sperimentazione. 

 

Tutta le informazioni per poter partecipare a Google Science Fair sono disponibili al seguente indirizzo web: 

https://www.googlesciencefair.com/it/ 
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